
                
 
 
 

Provincia di Bari 
 

COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE 
UFFICIO VIABILITA’ E SEGNALETICA STRADALE 

 
 

           Via Cappuccini N° 113 –  Tel.0803902382 -- 0803942014  -- Fax. 0803901503 -- e-mail:ufficio.viabilita@comune.giovinazzo.ba.it   
  

          ORDINANZA N. 153 /P.M.            del 27/12/2013 
 
 
OGGETTO:  Richiesta Ordinanza divieto di fermata  in Piazza Duomo  per manifestazione   
                   denominata “A spasso nel Tempo”, a cura della Cooperativa Setteventi. 
 
                                                     IL   DIRIGENTE  IV SETTORE 

 
Vista la nota prot. n° 27028 datata 27/12/2013 del  Sig. Alessandro Cavaliere, in qualità di Presidente della 
Cooperativa Setteventi, con la quale viene comunicato lo svolgimento di una manifestazione denominata “A 
spasso nel tempo” che avrà luogo il giorno 5 Gennaio 2014 dalle ore 10.00 alle ore 12,30, in Piazza Duomo; 
Considerato che l’afflusso di persone, in particolare bambini, in detta Piazza sarà notevole, visto che la 
manifestazione è destinata a bambini dai 7 ai 14 anni;  
Valutato che  il provvedimento delineato sottende l’interesse pubblico alla libera e sicura 
circolazione dei pedoni in una zona  in cui la forte  concentrazione dei suddetti rappresenta un 
problema di sicurezza per una utilizzazione promiscua di tale aree con il transito veicolare; 
Ravvisata, pertanto la necessità di interdire la sosta  con rimozione forzata di qualunque veicolo in  Piazza 
Duomo, per motivi di ordine pubblico;  
Visti gli artt. 5 comma 3, 6 e 7 del C.d.S, D.L.vo 285/1992; 
Visto l’Art. 107 del D.lgs 18 agosto 2000 n.° 267; 
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 204 del 21.12.2012. 
  

O R D I N A 
 

ISTITUIRE il divieto di fermata con rimozione coatta per tutti i veicoli, in  Piazza Duomo il giorno 5 
Gennaio 2014 dalle ore 10,00 alle ore 12,30 ad eccezione dei veicoli di soccorso, dei  veicoli in  uso 
alle forze di Polizia in servizio di emergenza e dei veicoli al servizio di persone con limitate o 
impedite  capacità motorie. 
 
 

S T A B I L I S C E  
 

CHE sia apposta da parte dell’Organizzazione la manifestazione, con l’ausilio tecnico del responsabile del 
Servizio Viabilità e Traffico della Polizia Municipale, tutta la necessaria segnaletica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

AVVERTE 
 

Che qualsiasi danneggiamento ad elementi di arredo urbano, ovvero manufatti stradali che possa 
essere arrecato, per effetto della presente Ordinanza venga reso noto ed indennizzato a questa 
Amministrazione Comunale da parte del responsabile. 
Che a norma dell’art. 3 comma 4 Legge 241/90, avverso la presente Ordinanza l’interessato potrà 
ricorrere entro 60 giorni dalla notifica al T.A.R. Puglia, nei termini di 120 (centoventi) giorni potrà 
essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con le modalità di cui alle 
direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27/10/1993, pubblicato sulla G.U. n. 176 
del 29/07/1993. 
 
 

DISPONE 
 

La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio di questo Comune oltre all’affissione 
nelle strade cittadine 
La notifica a: 

- Comando Stazione Carabinieri; 
- Sig. Cavaliere Alessandro; 

La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione del 
presente provvedimento vigilando sulla segnaletica e sul rispetto delle prescrizioni ed obblighi 
imposti dallo stesso. 
  

                                                                                    
                                                                                                   IL DIRIGENTE  IV SETTORE 

                                                                                                   Dott. Filomeno CAMPOREALE 
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